
/ Un bambino non è un adul-
to in miniatura. Non lo è mai,
a maggior ragione quando è
malato, oppure ha bisogno di
indagini utili alla diagnosi del-
la malattia.

Per questo, acquista ancor
più valore - e di valore ne ha
comunque molto - la Tac «Co-
neBeam»di ultimissimagene-
razioneche Donatella ed Etto-
reLonatihannodo-
nato alla Radiolo-
gia pediatrica
dell’Ospedale dei
Bambini al Civile.
Ieri la festa inaugu-
rale anche se, in re-
altà, il macchina-
rioè giàpienamen-
te operativo
dall’inizio dell’anno e conta al
suo attivo già una quarantina
di esami solo in ambito odon-
toiatrico.

La previsione è di effettuare
un migliaio di esami solo del
distretto maxillo-facciale in
una realtà in cui ogni anno si
svolgono circa 35mila presta-
zioni ambulatoriali e diecimi-
la ai bambini ricoverati nei va-
ri reparti dell’Ospedale dei
Bambini.

Lapresentazione.La nuova to-
mografia computerizzata è

stata presentata ieri da Marco
Trivelli, direttore generale
dell’Asst Spedali Civili, insie-
me a Mauro Ricca, direttore
medicodellOspedale deiBam-
bini, a Maria Pia Bondioni, di-
rettore Radiologia pediatrica
e a Donatella ed Ettore Lonati.
Era presente, tra gli altri, an-
che Simona Tironi, vicepresi-
dente della Commissione Sa-
nità del Consiglio regionale.

Quale la particolarità del
macchinario? Intanto, e non è
poco, espone il bambino che
la effettua al 60% di radiazioni
in meno rispetto a quanto ac-
cade con la Tac tradizionale
grazie all’avanzata tecnologia

di cui è dotata. Poi,
conun’unicaespo-
sizione di pochi
minuti - quindi,
adatta anche per i
piccolissimi - per-
mette di ottenere
informazioni det-
tagliate e ad alta
definizione del di-

stretto da studiare. L’ambito
di indagine è quello odontoia-
trico, ma anche traumatologi-
co e neoplastico.

Lecaratteristiche.La Tac «a fa-
scioconico»èun’apparecchia-
tura tomografica computeriz-
zata che permette di avere in-
formazioni dell’intera parte
daesaminareinun’unicarota-
zione del complesso che, tec-
nicamente, si definisce «sor-
gente radiogena-rivelatore».
Èproprio il fascio conico, anzi-
ché quello a spirale come in

macchinaridigenerazioni pre-
cedenti, che permette di avere
informazioni bidimensionali
complete dellaparte anatomi-
ca in esame da un unico giro,
anziché in più rotazioni a spi-
rale.

La generosità. «Soddisfazio-
ne»èstata espressa daldiretto-
reMarco Trivelli che, da quan-
do si è insediato lo scorso pri-
mo gennaio ai vertici di uno
degli ospedalipubblici più im-
portanti della Regione, non
smettedi«esserepositivamen-
te meravigliato dalla generosi-
tà dei bresciani nei confronti
del Civile».

Trivelli: «Una gratitudine
che oggi esprimo alla famiglia
Lonati per aver permesso di
avere un apparecchio sofisti-

catoin gradodi soddisfare pie-
namente le necessità dei pic-
coli pazienti e di rimanere al
passo con una Medicinain co-
stante evoluzione».

Anche per i piccolissimi. Bon-
dioni ha spiegato che «l’esa-
mehaladuratadipochisecon-
di, e questo è un aspetto da
non sottovalutare quando si
tratta di piccoli pazienti, e re-
stituisce immagini molto più
definite e nitide rispetto a
quelledellaconsuetaradiogra-
fia panoramica».

Ancora: «La sorgente può
emettere una radiazione con-
tinuadurantela scansione,op-
pure pulsata, come avviene
nella maggior parte4 dei casi
per limitare la dose sommini-
strata ai bambini». //

Salaconsiliare. I partecipanti alla presentazione della nuova apparecchiatura

La Tac «cone beam» è
stata donata alla
Radiologia pediatrica

das Donatella ed Ettore Lonati.
Ma la famiglia Lonati,
attraverso la Fondazione Adele
e cavalier Francesco Lonati, è
tra i soci fondatori della
Fondazione Spedali Civili di
Brescia. Operativa dallo scorso
dicembre, è nata dalla
collaborazione di cinque soci
fondatori. Oltre all’Azienda
sociosanitaria Spedali Civili, ci
sono la Fondazione Beretta,
voluta dal dott. Pier Giuseppe
Beretta con l’obiettivo di
sviluppare la ricerca scientifica

in ambito oncologico.
La Fondazione Adele e Cavalier
Francesco Lonati, costituita per
promuovere e sostenere
iniziative in ambito
sociosanitario, didattico,
tecnico scientifico e di utilità
sociale. La Fondazione Angelo
Nocivelli che ha dato vita e
sostiene l’Istituto di ricerca di
MedicinaMolecolare «A.
Nocivelli» al Civile.
La Fondazione della Comunità
Bresciana che persegue fini di
utilità sociale e convoglia le
risorse del territorio verso
progetti che consentano di
migliorare la qualità della vita.

/ Ilnome delprogetto èinreal-
tà una sigla: U.P.L.O.A.D. che
peresteso significa «Unitàpoli-
valente Lions operativa d’assi-
stenza». Si tratta di una unità

mobile, un vero laboratorio
medicoconattrezzature di ulti-
ma generazione, che serviran-
noamediciespecialistidieffet-
tuare a titolo completamente
gratuito screening della vista e
del diabete con l’obiettivo del-
la prevenzione.

Il progetto punta a raggiun-

gere direttamente le fasce più
fragili della popolazione, so-
prattutto bambini e anziani.
Ed è proprio per concretizzare
quello spirito di servizio che
per i Lions si traduce nel motto
«We Serve» che tre anni fa i 49
club Lions e Leo del distretto
108 Ib2 di Brescia, Mantova e
Bergamo, hanno pensato
all’unità mobile, presentata uf-
ficialmente ieri sera a Villa Fe-
naroli di Rezzato ai soci.

«Il lavoro di una squadra de-
terminata a raggiungere
l’obiettivo»,hannodetto Alber-
to Soci (presidente del Consi-
glio dei governatori), Federica
Pasotti (governatore distretto
Lions108Ib2),GianluigiPesen-
ti ed Ezio Zanola coordinatori
del progetto.

Un costo di 200mila dollari,
(l’intervento è in parte di un
fondo internazionale) di cui
una metà versata da distretti
(che provvederanno pure alla
gestione), sponsor e semplici
cittadini che hanno condiviso
ilprogetto,mentrel’altra finan-
ziata dalla casa madre Lions
Clubs International Founda-
tion. Da domani l’unità sarà in
servizio. //

FRANCESCA ZANI

/ «Al letto del malato: la cura
della relazione»: di questo par-
lano domani Ottavio Di Stefa-
no, presidente Ordine dei me-
dicidiBrescia,GianLuca Favet-
to scrittore e poeta e Sonia To-
soni, coordinatrice infermieri-
stica. Lo faranno dalle 9,30 di
domaninella salaconvegnidel-
la Fondazione Poliambulanza,
in via Bissolati 57 in un incon-
tro aperto a tutti.

In un percorso durante il
quale si discute di individuali-
smo e di desiderio di legami,
poteva forse mancare il mon-
do della medicina? Probabil-
mente nessun luogo più
dell’ospedale, e della malattia
che esso accoglie, soffre del
protagonismo del singolo, del-
la sua lontananza, della man-
canza di legami che siano sal-
di, robusti e generosi. Legami

tra chi ha il potere di erogare
una cura e chi, debole, la invo-
ca.

Ovunque, oggi, le relazioni
sono fragili, eciò induce al pen-
sieroche lafragilitàdella perso-
namalata rendaancorpiùdiffi-
cile il rapporto con l'altro. Un
altro che si vuole sia disponibi-
le, capace e buono.

E non sempre è così, il mon-
do della malattia è spesso vitti-
ma diciò che i linguisti chiama-
no «comunicazione disegua-
le»,unacomunicazionetra per-
sonedi potere diverso, cheusa-
no - o invocano - linguaggi dif-
ferenti, molto tecnici e poco
umani, linguaggi che allonta-
nano anziché avvicinare, sen-
tenze piuttosto che dialoghi.

Che si stia attenuando il sen-
so di solidarietà è manifesto, e
la sacrosanta idea della perso-
na come entità fatta di relazio-
ni spesso è contraddetta da
quanto avviene in una stanza
d'ospedale, in un Pronto Soc-
corso, inun ambulatorio medi-
co. Questi sono i luoghi dove la
persona rischia concretamen-
te di perdere la propria identi-
tà, e lo fa nel momento in cui
vienerivestita soltanto da quel-
la della malattia. //
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